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I S T I T U T O   N A Z I O N A L E   D I    S T A T I S T I C A 

Presidenza - Ufficio della Segreteria Centrale del Sistema statistico nazionale 
 
 Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, istitutivo del Sistema statistico nazionale; 
 Visto l’art. 13 del decreto citato che affida all’Istituto nazionale di statistica la predisposizione 
del programma statistico nazionale (Psn); 

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato con DPCM 
del 1° agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli atti organizzativi generali dell’Istituto AOG1, AOG2, AOG3, come modificati dalla 
delibera del Consiglio nella seduta del 27 giugno 2003 e del 5 gennaio 2006; 

Visto lo "Statuto dei circoli di qualità", condiviso dal Comitato di indirizzo e coordinamento 
dell'informazione statistica nella seduta del 24 novembre 2005 e modificato nella seduta del 29 
novembre 2007; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio della Segreteria centrale del Sistan n. 1/2008/UDC-SCS  
dell’11 gennaio 2008 con la quale è stata determinata la composizione dei “circoli di qualità” e la sua 
successiva integrazione con delibera n. 2/2008/UDC-SCS del 6 marzo 2008;   
 Viste le comunicazioni ulteriormente pervenute dalle direzioni centrali  del Dipartimento per la 
produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico e dagli enti del Sistema statistico nazionale; 

Ritenuto conseguentemente opportuno integrare e modificare le deliberazioni n. 
1/2008/UDC-SCS n. 2/2008/UDC-SCS   

 
DELIBERA 

La variazione della composizione dei gruppi di lavoro permanenti, costituiti per i settori di 
interesse del Psn: 

 
Ambiente 
 
La dott.ssa Elisabetta Porfiri, matr. 0105441, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la 
dott.ssa Fabiola Riccardini in qualità di membro interno; 
 

Famiglia e comportamenti sociali 
 
La dott.ssa Nicoletta Pannuzi, matr. 0104368, Servizio condizioni economiche delle famiglie, sostituisce 
la dott.ssa Cristina Freguja in qualità di coordinatore; 
 
La dott.ssa Elisabetta Porfiri, matr. 0105441, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la 
dott.ssa Susanna Terracina in qualità di membro interno; 
 

Istituzioni pubbliche e private 
 
La dott.ssa Valeria Cataldi, Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sostituisce la 
dott.ssa Silvana Gori in qualità di membro esterno; 
 

Sanità 
 
La sig.ra Manuela Morricone, matr. 0105364, Servizio struttura e dinamica sociale, entra a far parte in 
qualità di segretaria ad anni alterni a partire dall’aggiornamento 2010 del Psn 2008-2010; 

La dott.ssa Monica Attias, matr. 0104686, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la 
dott.ssa Susanna Terracina in qualità di membro interno; 
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Assistenza e previdenza 
 
La dott.ssa Giulia Milan, matr. 0104381, Servizio sanità e assistenza, sostituisce la Dott.ssa Paola 
Baroncini in qualità di coordinatore; 
 
La dott.ssa Carla Porta, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte del gruppo di lavoro  
 
Il sig. Pietro Bracaglia, matr. 0104921, Servizio sanità e assistenza, entra a far parte in qualità di 
segretario ad anni alterni a partire dall’aggiornamento 2010 del Psn 2008-2010; 
 

Giustizia 
 
La dott.ssa Carla Porta, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte del gruppo di lavoro; 
 
Il Sig. Stefano Tozzi, matr. 0103778, Servizio giustizia, sostituisce la sig.ra Donatella Braca Sbaccanti  in 
qualità di segretario; 
 

Mercato del lavoro 
 
La dott.ssa Luisa Picozzi, matr 0103096, Servizio statistiche congiunturali sull’occupazione e sui redditi, 
sostituisce il dott. Leonello Tronti in qualità di coordinatore;  
 
La dott.ssa Carla Porta, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte del gruppo di lavoro;  
 
La dott.ssa Maria Emanuela Montebugnoli, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte 
del gruppo di lavoro; 
 
La sig.ra Antonella Pietrantoni, matr. 0103737, Servizio statistiche congiunturali sull'occupazione e sui 
redditi, sostituisce il sig. Luciano Pantoni in qualità di segretaria; 
 
La dott.ssa Maria Carla Congia, matr. 0105129, Servizio statistiche congiunturali sull'occupazione e sui 
redditi, entra a far parte in qualità di membro interno; 
 
 
Ricerca scientifica e tecnologica 
 
La dott.ssa Valeria Mastrostefano, matr.0105096, Servizio statistiche strutturali sulle imprese 
dell'industria e dei servizi, sostituisce il Dott. Giulio Perani in qualità di coordinatore; 
 
Il dott. Giulio Perani, matr. 0104884, Servizio statistiche strutturali sulle imprese dell'industria e dei 
servizi, entra a far parte in qualità di membro interno; 
 
Il dott. Antonio Toma, matr. 0104316, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la dott.ssa 
Fabiola Riccardini in qualità di membbro interno; 
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Società dell’informazione 
 
La dott.ssa Carla Porta, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte del gruppo di lavoro; 
 
 
Commercio con l’estero e internazionalizzazione produttiva 
 
La dott.ssa Carla Porta, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte del gruppo di lavoro; 
 
La dott.ssa Susanna Terracina, matr. 0104259, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la 
dott.ssa Fabiola Riccardini in qualità di membro interno;  
 
 
Prezzi 
 
Il dott. Pasquale Papa, matr. 0104373, Servizio statistiche sui prezzi,  sostituisce il dott. Mauro Politi in 
qualità di coordinatore; 
 
La dott.ssa Francesca Monetti, matr. 0211063, Servizio statistiche sui prezzi,  sostituisce il dott. Valerio 
De Santis in qualità di membro interno; 
 
La dott.ssa Cristina Cecconi, matr. 0104643, Servizio statistiche sui prezzi, entra far parte in qualità di 
membro interno; 
 
La dott.ssa Susanna Terracina, matr. 0104259, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la 
dott.ssa Fabiola Riccardini in qualità di membro interno; 
 
 
Agricoltura 
 
Il dott. Luca Segazzi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ispra (ex Apat) 
entra a far parte in qualità di membro esterno; 
 
La dott.ssa Susanna Terracina, matr. 0104259, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la 
dott.ssa Nadia Nur in qualità di membro interno; 
 
 
Industria 
 
La dott.ssa Susanna Mantegazza, matr. 0103964, Servizio statistiche congiunturali sull'attivita' 
dell'industria, sostituisce il dott. Carlo Ferrante in qualità di coordinatore; 
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La sig.ra Stefania Nappi, matr. 0105431, Servizio statistiche congiunturali sull'attivita' dell'industria, 
sostituisce il sig. Emiliano Sibio in qualità di segretaria;  
 
Il dott. Antonio Frenda,  matr. 0104989 del Servizio domanda finale di beni e servizi, entra a far parte 
in qualità di membro interno; 
 
 
Costruzioni 
 
La dott.ssa Silvana Garozzo, matr. 0105221, Servizio statistiche congiunturali sull’attività dell’industria, 
entra a far parte in qualità di membro interno; 
 
 
Turismo  
 
La dott.ssa Laura Leoni, matr. 0103102, Servizio statistiche sull'attivita' dei servizi, permane nell’incarico 
di coordinatore anche per l’aggiornamento 2010 del Psn 2008-2010; 
 
 
Trasporti 
 
Il Capitano di Fregata Enzo Tommasini del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entra a far parte 
in qualità di membro esterno; 
 
La dott.ssa Roberta Schievano, matr. 0104638,  Ufficio regionale Piemonte e Valle d'Aosta, cessa di far 
parte del gruppo di lavoro; 
 
La dott.ssa Ilaria Diaco, matr. 0105211, Ufficio della Segreteria centrale del Sistan, sostituisce la dott.ssa 
Fabiola Riccardini in qualità di membro interno 
 
 
Conti economici e finanziari 
 
Il dott. Federico di Leo, matr. 0104162, del Servizio domanda finale di beni e servizi, sostituisce la 
dott.ssa Alessandra Agostinelli in qualità di coordinatore;  
 
Il dott. Stefano Patriarca del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, cessa di far parte del gruppo 
di lavoro; 
 
La dott.ssa Carla Porta, Ministero dell’economia e delle finanze, cessa di far parte del gruppo di lavoro  
 
 
Roma, 12 settembre 2008 

        IL DIRETTORE 
           F.to Saverio Gazzelloni 
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